
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1174 DEL 29/11/2022

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO 
CULTURALI

SOCIO CULTURALE
CORUCCI ALESSANDRO

Oggetto: CAMPI SOLARI 2022 -APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO ISTANZE 
AMMESSE ALLA PROCEDURA ED ELENCO PROVVISORIO ISTANZE NON 
AMMESSE ALLA PROCEDURA

 RICHIAMATA la Determina n. 543/2022, con cui è stata approvato l’Avviso Pubblico volto a rilanciare le attività 

ricreative in favore dei giovani minorenni residenti nel Comune di Cascina sostenendo economicamente, tramite 

contributo, le famiglie di appartenenza;

CONSIDERATO che sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 109 istanze totali e che, facendo seguito all’istruttoria 

delle stesse (agli atti dell’Ufficio Politiche Giovanili), occorre approvare:

- l’elenco provvisorio, in ordine di protocollo crescente, delle istanze ammesse alla procedura (in totale n. 104), di cui 

all’all. 1);

-  l’elenco provvisorio delle istanze non ammesse alla procedura (in totale n. 5), di cui all’all. 2);

DATO ATTO, in conformità a quanto previsto dall’Avviso Pubblico sopra citato, che gli interessati, entro 10 gg. dalla 

pubblicazione del presente atto, potranno presentare opposizione verso le risultanze dello stesso e che, decorso tale 

termine, sarà pubblicata con successiva Determina:

- la graduatoria definitiva delle istanze ammesse alla procedura e beneficiarie del contributo assegnato, impegnando le 

somme relative;

- la graduatoria definitiva delle istanze non ammesse alla procedura;

DATO ATTO che la procedura in oggetto è esclusa dall’ambito di applicazione del vigente Regolamento comunale per 

la concessione di contributi e vantaggi economici indiretti ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati approvato 

con Delibera di C.C. n. 22/2019, secondo quanto stabilito al suo art. 4;

PRESO ATTO dell’istruttoria condotta dalla D.ssa Laura Barletta, Responsabile della U.O.C. Sport e Politiche 

Giovanili del Servizio Cultura, Sport e Politiche Giovanili, preordinata all’adozione del presente atto, la quale consente 

di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n. 132 del 29/07/1999 e s.m.i., ed in virtù della nomina disposta con 

Provvedimento Sindacale n. 44 del 28/10/2022 e del Provvedimento del Segretario Comunale n. 340 del 31/10/2022;



DATO che il presente provvedimento non necessita di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000, in quanto non comporta interventi 

diretti o indiretti sul bilancio dell’Ente.

DETERMINA

per le motivazione indicate in premessa che vengono integralmente richiamate e approvate:

1. DI APPROVARE l’elenco provvisorio, in ordine di protocollo crescente, delle istanze ammesse alla procedura 

indetta con Determina n. 543/2022 (all. 1);

2. DI APPROVARE l’elenco provvisorio delle istanze non ammesse alla procedura (all. 2);

3. DI DARE ATTO, in applicazione dell’Avviso Pubblico approvato con la citata Determina n. 922/2022, che gli 

interessati potranno presentare opposizione verso le risultanze del presente atto, entro 10 gg. dalla sua pubblicazione;

4. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del 

presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.. e del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

5. DI DARE ATTO, ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 4 co. 1, che Responsabile del procedimento è la D.ssa 

Manuela Simoncini, Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Politiche Giovanili;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze (art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010) entro 60 gg. oppure, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971) nel termine di 120 

giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o da quando l’interessato ne abbia 

avuta piena conoscenza.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI

SOCIO CULTURALE
CORUCCI ALESSANDRO

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


